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II edizione

Obiettivi formativi, destinatari e sbocchi professionali
 
Il master si propone di offrire una trattazione interdisciplinare e progredita del diritto 
concorsuale, in una prospettiva tesa a coniugare l’apporto delle scienze aziendalistiche 
con l’analisi giuridica degli istituti più rilevanti e degli orientamenti giurisprudenziali 
più recenti. La disciplina concorsuale verrà affrontata con metodologie volte a 
conciliare l’approfondimento scientifico dei singoli istituti con lo studio delle prassi 
dei tribunali fallimentari e l’esperienza di professionisti. 
Il master si propone di dotare gli interessati di specifiche competenze teoriche 
e tecnico-pratiche necessarie per l’esercizio di attività di assistenza legale o di 
consulenza aziendale in situazioni di crisi o di sovraindebitamento, nonché per 
lo svolgimento di funzioni giudiziarie nell’ambito di procedure concorsuali. La 
partecipazione al master potrà essere utile anche per quanti si trovino a dover 
gestire situazioni di crisi svolgendo funzioni direttive nell’ambito di imprese, banche 
o pubbliche amministrazioni.

Programma didattico

Il master è organizzato in moduli, nell’ambito dei corsi sono impostati seminari 
tematici sulla riforma:

MODULI

- La crisi d’impresa: profili economici e aziendali
- Il fallimento
- Le soluzioni negoziali della crisi
- Il diritto societario della crisi
- L’insolvenza civile: peculiarità e paradigmi
- Crisi d’impresa e interessi pubblici

SeMInarI

- Le procedure di allerta
- La liquidazione giudiziale
- Il “nuovo” concordato preventivo
- La regolazione della crisi di gruppo
- La gestione delle crisi da sovraindebitamento 
- Procedure concorsuali e profili fiscali

Il programma delle lezioni è disponibile presso la segreteria amministrativa o 
all’indirizzo www.mastercrisi.jus.unipi.it 

Programma delle lezioni

Il corso avrà inizio il 25 gennaio 2019 e terminerà il 26 luglio 2019 per una durata 
complessiva di 30 lezioni e 6 seminari. 

Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 09.30 alle 
13.00 presso i locali del Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa

Consiglio del Master

Prof. Francesco Barachini (Direttore)
Prof. Pasqualino Albi
Prof. Andrea Bartalena
Prof. Claudio Cecchella
Prof. Alberto Gargani
Prof. Oronzo Mazzotta
Prof. Sergio Menchini
Prof.ssa Emanuela Navarretta
Prof.ssa Michela Passalacqua 
Prof. Vincenzo Pinto

Oltre ai componenti del Direttivo, il master prevede la partecipazione di circa 70 
docenti, tra i quali docenti universitari, magistrati, professionisiti, dirigenti di aziende 
e funzionari di banca. 

Partner

Il master ha ricevuto l’adesione dei seguenti enti:

Banca di Pisa e Fornacette
Associazione Curatori Fallimentari
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno degli ordini degli avvocati
Associazione Alto Tirreno degli ordini dei dottori commercialisti
Camere civili di Firenze, Pisa e Livorno
Federazione delle camere civili degli avvocati della Toscana
Distretto notarile di Livorno 
Distretto notarile di Pisa

Costi di iscrizione

Partecipazione all’intero master: 3.000 euro.
Partecipazione a singoli moduli: 300 euro a modulo. (è richiesta l’iscrizione a un 
numero minimo di 3 moduli fino ad un massimo di 5 moduli.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
è fissato per l’11 Gennaio 2019 e comunque non oltre l’inizio del master.

Tirocini e convenzioni 

Ai partecipanti sarà offerta la possibilità di svolgere un tirocinio.

La lezione inaugurale del master si terrà venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 
15.00 presso il Polo Carmignani dell’Università di Pisa con l’intervento 
del Pres. Dott. Massimo Ferro dal titolo “Il ‘nuovo’ codice della crisi e 
dell’insolvenza”, cui seguirà tavola rotonda con la partecipazione degli 
altri docenti.


